Gestione Farmacie.
La soluzione per la gestione completa della contabilità delle farmacie.
La soluzione fornisce tutte le funzionalità per gestire le farmacie sotto il profilo contabile e IVA, per effettuare

PROFIS
SERVIZI CONTABILI
E FISCALI

controlli sui ricavi e sul costo del venduto, per la compilazione dei dati ai fini degli Studi di Settore.
DISTINTA CONTABILE RIEPILOGATIVA MENSILE
Il sistema rileva i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti medicinali di competenza dell’esercizio in cui è avvenuta
la vendita indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte dell’ASL, rileva l’anticipo liquidato dall’ASL per
la cessione di prodotti farmaceutici e successivamente all’incasso della distinta effettua la liquidazione dell’IVA.
Il sistema permette inoltre la rilevazione automatica a fine esercizio dei ricavi netti di competenza relativi
a distinte contabili riepilogative mensili non incassate.

PROFIS è la soluzione
software completa
per fornire servizi
amministrativi e fiscali
a imprese e privati,
e per supportare
le attività

professionali
di consulenza fiscale,
economica e finanziaria,
anche in rete.

ELABORATI DI CONTROLLO
PROFIS fornisce una serie di elaborati di controllo che permettono:
•

la simulazione dei ricavi ventilati relativi a distinte contabili riepilogative mensili non incassate;

•

l’elaborazione dei ricavi e dei costi per determinare il margine lordo e netto in valore assoluto e percentuale,
il costo del venduto, la variazione del magazzino e le rimanenze finali;

•

l’elaborazione dei ricavi per determinare il valore medio della ricetta e le percentuali di incidenza dello
sconto all’SSN (L.662/96) sui ricavi complessivi e sui ricavi ASL.

GESTIONE ELEMENTI PER ATTIVITA’ STUDI DI SETTORE
La soluzione consente di gestire ed elaborare i dati per la compilazione automatica del quadro “D-Elementi
specifici dell’attività” del Modello Studi di Settore. I valori riferiti agli elementi specifici dell’attività possono
essere automaticamente derivati dal sistema contabile o integrati manualmente nella registrazione della
distinta contabile riepilogativa mensile.
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